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COPIA

CITTÀ di FROSINONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero
DET/2506

Data
30/08/2022

Oggetto: Servizio di cura del verde pubblico, Villa Comunale De Matthaeis

SETTORE AMBIENTE E MOBILITÀ

Il Dirigente

Acquisiti dal portale ANAC i prescritti dati identificativi del contratto:
•
• Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INEFRIORE A EURO 40.000
• Importo: 14929,35
• Procedura scelta Contraente: AFFIDAMENTO DIRETTO
• Oggetto principale: SERVIZI

Premesso
Che con Determina Dirigenziale 628 del 25.02.2022 veniva affidato il Servizio di cura ordinaria e gestione di parchi,
giardini e verde scolastico e sportivo di proprietà comunale per 12 mesi, alla ditta BWR SERVICE srls di Roma (Rm)
con sede in via Giovanni Da Procida n. 20, c.f. 14872961009, che ha offerto il prezzo a corpo di € 100.000,00 oltre a €
2.808,80 per oneri relativi alla sicurezza ed IVA al 22% per un totale complessivo di € 125.426,74;
Che la ditta aggiudicataria del servizio, nonostante l’ufficio con diverse note e solleciti in atti, entro il termine fissato, non
provvedeva alla sottoscrizione del contratto regolante il servizio affidato,
Che al fine di tutelare il patrimonio vegetazionale dell’Ente, dando continuità al servizio di cura e manutenzione del verde
anche in considerazione delle particolari condizioni meteorologiche che richiedono una cura costante del manto erboso
della villa comunale, si è reso necessario individuare una ditta di fiducia a cui affidare temporaneamente il di cura e
gestione del verde della Villa Comunale De Matthaeis;
Che per tali finalità è stato chiesto per le vie brevi alla società ARIES s.r.l.s. con sede legale Via Tiburtina 325, Frosinone
P.IVA 03131230603, la disponibilità ad eseguire in urgenza gli interventi di cura del verde della Villa Comunale De
Matthaeis, secondo il prezzario della Regione Lazio approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 13 gennaio
2022, n. 3;
Che la stessa società ARIES s.r.l.s. con pec n. prot. 36325 del 12/07/2022 rimetteva la sua migliora offerta per i seguenti
servizi: taglio n. 2 in un mese, decespugliamento, manutenzione ordinaria delle siepi, spazzamento almeno tre volte alla
settimana, svuotamento dei cestini e cambio del sacchetto eseguito tre volte a settimana., per un importo di € 4.831,50
oltre oneri per la sicurezza e iva ;

Preso atto
Che con Determinazione Dirigenziale n. 2084 del 14.07.2022 , si è provveduto all’affidamento del servizio , per mesi
uno, alla società ARIES s.r.l.s,di Frosinone, la quale si è resa disponibilità ad eseguire in urgenza gli interventi di cura del
verde della Villa Comunale De Matthaeis: taglio n. 2 in un mese, decespugliamento, manutenzione ordinaria delle siepi,
spazzamento almeno tre volte alla settimana, svuotamento dei cestini e cambio del sacchetto eseguito tre volte a
settimana, per un importo di € 4.831,50 oltre oneri per la sicurezza e iva come da PEC n. prot. 36325 del 12/07/2022;
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Che nelle more dell’avvio della procedura dell’affidamento del servizio, al fine di tutelare il patrimonio vegetazionale
dell’Ente, si rende necessario affidare in continuità di quanto già svolto, almeno fino al termine del periodo autunnale il
servizio di cura e manutenzione del verde della Villa Comunale De Matthaeis;
Che con nota prot. 43135 del 26.08.2022 la ditta affidataria del servizio, si è resa disponibile a continuarlo ai stessi patti e
condizioni;

Precisato
Che il servizio svolto, in virtù dei precedenti affidamenti, come scadenza mensile risulta al 18 del mese di agosto ;
Che durante il periodo autunnale , la ricrescita del verde risulta minore, pertanto le attività di cura del verde potranno ridursi;
Stabilito che è intenzione dell’Amministrazione protrarre il servizio affidato per ulteriori tre mesi e comunque fino al 10.12.2022;
Che a compensazione dei minori tagli del prato e cura del verde durante il periodo autunnale, la soc. ARIES S.R.L.S. , sentita per le
vie brevi, si è resa disponibile a prolungare il servizio affidato fino alla data stabilita dall’Amministrazione del 10.12.2022;
Preso atto
Che con i D.L. n. 18/ 2020 e relativa Legge di conversione n. 27/2020 (c.d. cura italia ), si è provveduto ad innalzare la soglia di
affidamento dei lavori oltre i € 40.000,00 previsti dall'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti);
Che in deroga alle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, l’art. 51 comma 1,punto 2.1 lettera a) del Decreto
Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge n. 108 del29/07/2021 recante “Governance del Piano Nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,afferma
che le stazioni appaltanti procedono “all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo18/04/2016 n. 50.”
Che la somma stimata per i tre mesi di servizio ammonta a € 14.494,50 oltre oneri per la sicurezza € 434,85 e IVA € 3.284,45 per un
totale di € 18.213,80 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 798.00.001 del corrente bilancio approvato;
Che è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZCA378E779 ai sensi della Legge n. 136/2010;
Richiamati
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
Visto il Decreto Sindacale Prot. n° 29099 del 03/06/2022 con il quale , la sottoscritta Arch. Marlen Frezza è stata nominata Dirigente
del Settore Ambiente e Mobilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale dei contratti;
Visto il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 con la Legge di Conversione n. 108 del 29/07 recante “Governance del Piano Nazionale
di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
Visto il D.L.gs n. 50 del 18/04/2016;
Viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
Visto il DPR n. 207 del 05/10/2010 per le parti in vigore;
Visto il D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1
del D.L. 78/2008 convertito in Legge n. 102/2009;
 

DETERMINA
Per quanto in premessa che si intende di seguito trascritto e riportato:

di procedere, per l’affidamento per mesi tre e comunque fino al 10.12.2022, alla società ARIES s.r.l.s. di Frosinone
con sede legale Via Tiburtina 325, P.IVA 03131230603, la quale si è resa disponibilità ad eseguire in continuità gli
interventi di cura del verde della Villa Comunale De Matthaeis, ai stessi patti e condizione della precedente
procedura di affidamento sulla base del capitolato tecnico allegato, per un importo di € 14.494,50 oltre oneri per la
sicurezza € 434,85 e IVA € 3.284,45 per un totale di €18.213,80;
di dare atto che , ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, la spesa complessiva stimata per tale servizio che
ammonta a € 18.213,80 trova copertura finanziaria sull’impegno assunto con i richiamati atti da imputare sul
capitolo di spesa 798.00.001 del corrente bilancio ;
di dare atto che la società risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come da DURC n. prot. 33595721
scadenza 20/10/2022 in atti;
di dare atto che il CIG che identifica la presente procedura è n. ZCA378E779



Pag. 3 di 4

di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto Dirigente;
di disporre l’inoltro della presente determinazione alla Segreteria Generale, all’Albo Pretorio e all’ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di competenza;
di inviare il presente impegno di spesa all'Ufficio ragioneria per la necessaria apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Dlgs 267//2000;
di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione
delle disposizioni di cui al DL.gs. 33/2013.

Determinazione predisposta da

Dott. Agr. Giuseppe Sarracino
Il Dirigente

Arch. Marlen Frezza
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente: FREZZA MARLEN
Pratica: 181 - 26/08/2022

Data Stampa 30/08/2022
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